
Danno e Riparo del DNA



Un interferente endocrino è una sostanza esogena o 
una miscela che altera la funzionalità del sistema 
endocrino causando effetti avversi sulla salute di un 
organismo o sulla sua progenie o di una  (sotto) 
popolazione.

(European Workshop on the Impact of Endocrine 
Disrupters on Human on Human Health and Wildlife, 
Weybridge 2-4/ 12/ 1996).









Un “endocrine disrupter” è una sostanza o 
miscela chimica esogena che altera le strutture o 
le funzioni del sistema endocrino e causa effetti 
avversi a livello di un organismo, della sua 
progenie, di una popolazione o sottopopolazione 
di organismi, la cui identificazione si basa su 
principi scientifici, dati, evidenze certe e valutata 
in base al principio di precauzione.



IE comprendono

Contaminanti persistenti (DDT e suoi metaboliti, 
diossine , policlorobifenoli)
Composti agrozootecnici (anabolizzanti, diversi tipi di 
fungicidi, erbicidi ed antiparassitari)
Sostanze ad uso industriale (composti metallici, additivi 
di plastiche e resine, composti ignifughi ecc.)
Cosmetici (ftalati, paraben)
Farmaci
Fitoestrogeni (isoflavoni, lignani) presenti in alcuni 
alimenti



Danno a livello di gameti
Danno a embrione intrautero
Danno a età infantile
Danno a età adulta



Metalli: Composti arsenicali

Effetti inibitori di attività e/o sintesi di ormoni steroidi
Effetti antiestrogeni: diossine e triazoli
Effetti antiandrogeni: fungicidi come vincolozolin
Effetti ipotalamo-ipofisi-gonadi: triazione
Effetti simil – ormonali: xenoestrogeni  (alchifenoli e 
bisfenolo)
Effetti variabili con il sesso e l’età dell’organismo 
esposto.



Neoplasie

Cancro della mammella: esposizione in età 
infantile o giovanile

Cancro dell’utero
Cancro della prostata: eccesso prolungato 

di androgeni = 
pesticidi e 
organoclorurati

Cancro della tiroide
Cancro dei testicoli: alterato rapporto                      

estrogeni/androgeni 
(sindrome disgenetica
testicolare)   



Biomarkers per interferenti 
endocrini (MB)

Parametri di natura chimica, biochimica, fisiologica o 
comportamentale  misurabili nella specie umana e 
animale:

BM di esposizione: indicatori di dose interni indicatori 
di dose biologicamente   efficace.
BM di effetti
BM di suscettibilità



Entità e importanza dei problemi da 
considerare

Insufficienti approcci tossicologici disponibili per una 
caratterizzazione adeguata dei rischi
Esposizione combinata a diverse classi di IE da parte 
ambiente e alimenti effetti addizionali o sinergici)
Correlazione tra esposizione ambientale e/o lavorativa 
a IE e patologie dell’uomo tra cui infertilità maschile, 
abortività precoce, patologie uterine (endometriosi), 
malformazioni apparato riproduttivo (ipospadia e 
criptorchidismo), aumentata suscettibilità ai tumori del 
testicolo e di altri tessuti bersaglio e ritardi dello 
sviluppo infantile



Biotecnologie e IE

Messa a punto di test di sensibilità
Meccanismi di azione
Variabilità nelle risposte individuali



Interventi da programmare

Sviluppo di strategie integrate di saggi tossicologici 
in vitro/in vivo per un’adeguata identificazione degli 
xenobiotici con potenziali effetti endocrini;
Caratterizzazione dei meccanismi di azione e dei 
potenziali effetti di IE sui diversi sistemi dell’organismo 
che interagiscono con il sistema endocrino, con 
particolare attenzione nei confronti: 
a) di modelli per lo studio di tali effetti in fasi “critiche” 
del ciclo vitale lo sviluppo intrauterino e l’infanzia, ma 
anche l’adolescenza e la menopausa;
b) degli eventuali meccanismi di interazione fra IE, 
considerando esposizioni multiple a basse dosi nella 
dieta e/o nell’ambiente;



Elaborazione di strategie per la valutazione integrata 
dell’esposizione a IE attraverso l’alimentazione, 
l’ambiente di lavoro e l’ambiente di vita, anche 
attraverso la ottimizzazione dei molteplici indicatori 
disponibili, dalle popolazioni animali sentinella all’uso di 
biosensori;
Programmazione di studi di popolazione per lo studio 
dei livelli di esposizione e di possibili effetti sulla salute 
ad essi associati;
Valutazione del ruolo dell’esposizione a IE nel contesto 
degli altri fattori, quali componenti presenti 
nell’alimentazione (oligoelementi, vitamine, 
antiossidanti, sostanze bioattive) e stili di vita, in grado 
di interagire con la funzionalità del sistema endocrino, 
anche con potenziali effetti protettivi nei confronti di 
sostanze esogene.



Progetti di ricerca e programmi di 
intervento

CREDO
KOMET
CASCADE
ASCLEPIOS
SEAS

Regolamento europeo valutazione rischi materie 
chimiche



Progetto ISS: Esposizione umana a 
xenobiotici del rischio per la riproduzione 
e per l’età evolutiva:

U.O.1: alterazioni sviluppo apparato riproduttivo
U.O.2: xenobiotici e fertilità umana
U.O.3: anomalie cellule germinali e embrione 

pre-impianto
U.O.4: meccanismi di azione recettore –

mediati dagli xenoestrogeni
U.O.5: interazioni tra ECD in miscela complessa
U.O.6: valutazione dell’esposizione
U.O.7: effetti sulla funzionalità tiroidea di 

agenti chimici professionali
U.O.8: effetti dell’esposizione cronica allo stirene       

sulla tiroide



Biologia e medicina del 21° secolo
“Systems Biology”

I principi della definizione dell’ordine e della complessità biologica
Mappatura del contenuto informativo dei percorsi e network biologici 

biotecnologia      Nuove
e systems Capacità di analisi 
biology

Esteso scale computing

“BIG BIOLOGY”
Interdisciplinarietà, consistenti datasets, information-based
Infrastrutture, investmenti e formazione



Dal riduzionismo ai sistemi di 
biologia integrata

Comprensione del contenuto informativo codificato nei 
network biologici.
Mappatura delle regole per una sempre maggiore 
complessità dell’ordine biologico

Gene(i)

Percorsi, circuiti e network

Assemblaggio progressivo: cellule di organi, cellule, 
tessuti e organi

Integrazione omeostatica di  Networks interattivi, 
complessi e  (Fisiologia)



biologia

1750-1980 biologia           chimica 

1980-2010 genomica computing

Mappatura base
Il contenuto informativo         della variazione biologica

Biologico

systems biology

Narrativa
Descrittiva

Tecnologia  empirica

Riduzionismo  
meccanicistico

Medicina razionale  
e cure personalizzate

ANALISI E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI 
PER LO SVILUPPO BIOLOGICO



Comprensione del contenuto 
informativo dei Sistemi Biologici

Medicina Medicina 
Predittiva Razionale

RICERCA INTERDISCIPLINARE
CONVERGENZA INDUSTRIALE INCROCIATA



On-Body: Sensori In-Body  (OBIBs)
Monitoraggio del nostro stato di salute

Sensori miniaturizzati, impiantati o trasferibili con 
liberi collegamenti.
Adeguati strumenti/protesi conformi e 
commissionati dall’esterno.
Diagnosi  precoce e prevenzione di potenziali 
problemi.
Sistemi “intelligenti” che forniscono farmaci per 
ottimizzare il livello farmacologico, che 
assicurano adattabilità e riducono gli effetti 
collaterali. 





Assemblaggio di  “Supersmall” e 
“Ultrasensitive”

Combinare la diversità strutturale  e il valore auto 
assemblante  e organizzativo  dei sistemi biologici             

CON
Le proprietà elettroniche,magnetiche e strutturali 

dei composti inorganici e dei diversi complessi 
macromolecolari

CON
Definite tecnologie di micro fabbricazione e 

l’emergente ingegneria su nano scala.



Convergenza Inter-Disciplinare in R&S 
Biomedico

“Advanced Computing and Knowledge Management”
Potenti data base brain-machine on-body/in-body

interfaces sensor
technologies

Data mining neural interface “smart” devices
engineering

Biologia 
Molecolare

Medicina 
Molecolare

Ingegneria di

miniaturizzazione

Biomateriali
Immagin
Robotica

Mappatura

e

Modulazione delle 
funzioni celebrali



L’Ingresso in un Era di Drammatici 
Cambiamenti

scienza, medicina, ingegneria, telecomunicazioni, 
etica, legge, scienze sociali, economia, legge e 
politica tecnica.
Crescente attenzione per soluzioni ispirate alla 
biologia
- imitazione del disegno e processi biologici
- sistemi costruiti su scala naturale
Muovendosi dai concetti basati sulle scienze fisiche 
del 20° secolo ai nuovi approcci ispirati alla biologia 
del 21°.
Dalla fiducia nelle risorse industriali  esauribili  al 
crescente  accostamento ai sistemi rinnovabili e 
rigeneranti

La richiesta di soluzioni tecnologiche innovative.





Le promesse della Genomica
Incremento del processo di scoperta dei farmaci
- Nuovi targets (recettori orfani)
- Medicine con attività più finalizzata
- Disegno dei farmaci (tossicologia molecolare)
Un più veloce Processo di sviluppo
- Selezione dei pazienti
- Reazione dei pazienti alla terapia
Gruppo più consistente di pazienti
Maggiore aspettativa di successo
Riduzione del time to market
Attività maggiormente finalizzata al mercato 



Le sfide dell’attuale ricerca 
post-genomica

Genomica funzionale: quanti sono, quali sono, a cosa 
servono e come funzionano i geni? Definizione delle basi 
molecolari dell’individualità biologica (SNPS) e delle 
differenze tra specie (genomica comparata).

Proteomica: il catalogo delle proteine presenti in una 
singola cellula o in un singolo organismo.

Proteomica funzionale: rapporti struttura/funzione
delle proteine in correlazione con le sequenze geniche.



Funzione
del gene

Gene/
Ambiente

Genomica

Post-genomica

Organismo modello

Studi su popolazione

CancroCardiache Mentali

Nuove tecnologie
mediche

Fattori sociali e
politici

Dai Dai GeniGeni allaalla salutesalute



PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comitato Nazionale
Biosicurezza e Biotecnologie
(D.P.C.M 14 Novembre 2001)



Composizione
Presidente

Un rappresentante designato da:
Ministero della Salute
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle Attività Produttive
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ministero degli Affari Esteri
Ministero per le Politiche Comunitarie
Ministero per l’innovazione e le Tecnologie
Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR)
Assobiotech
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti



Composizione

Esperti in:

Ecologia Farmacologica
Agronomia
Biotecnologie Vegetali
Ingegneria Chimica
Biologia Molecolare
Medicina del Lavoro
Microbiologia
Igiene



Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza e le Biotecnologie
Valutare rischi da impiego agenti biologici;
Elaborare criteri per definizione norme di sicurezza;
Collaborare all’elaborazione norme di recepimento direttive UE;
Assicurare il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione 
di programmi, iniziative e attività di ministeri, enti, organismi;
Coordinare iniziative di collegamento con le attività comunitarie;
Elaborare il quadro conoscitivo dei programmi, iniziative ed 
attività svolte da ministeri,enti e organismi;
Promuovere e organizzare convegni e seminari;
Prevedere e valicare la raccolta dati sulle biotecnologie;
Presentare annualmente al Presidente del Consiglio un 
rapporto sullo stato delle biotecnologie in Italia.



Presidenza del consiglio dei Ministri
Comitato nazionale Biosicurezza e 
Biotecnologie

Osservatorio Nazionale Scienze della Vita e
Biotecnologie

--------------------------------------------------------------------------------------

Raccolta e 
Analisi dati
Ricerca 
pubblicae e 
privata e 
strutture 
produttive

Trasferimento 
Tecnologico

Comunicazione

Percezione

Formazione Normativa e
Politica delle
Imprese 

Biosicurezza 
Aspetti etici 

Business pla



PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Le piattaforme tecnologiche (TP) sono  un 
meccanismo per unire le parti interessate a  
sviluppare una visione a lungo termine allo scopo di:

Indirizzare una specifica sfida
Creare una strategia dinamica e coerente per 
raggiungere tale visione
Approfondire lo sviluppo di un piano di azione per 
concretizzare i programmi di azione concordati
Ottimizzare i benefici per tutte le parti



Ricerca
(nuova organizzazione)

Ricerca

Ricerca
(progetti)

Impresa

Impresa Ricerca

ImpresaImpresa
(riorganizzazione)


